
II Piccinino,
(Fortsetzung; s. Ztschr. XXIV, 329.)

V.1

Veni colomba speciösa mea
Che, al eterno, madre fusti eletta;
Refugium est qui confident in ea;
Del tuo Alessandro, madre, i preghi

accepta,
Regine et concubine, laudante ea,
A te ricorro regina perfetta:
Aperiens os meum qui nuntiare.

2.
Prego ehe scaldi il debole inteletto
O dolce madre, non mi abbandonare
Ch* io possa dir dell' imperio perfetto
Che Sigismondo re fassi chiamare:
Re di Buemmia imperadore e detto
Del populo Roman sanza fallare
£ come a Lucha fece arannamento
Quel sacro impero e giusto reggi-

mento.
3·

In questo canto ancor vo* ehe si
spande2

De* Venetiani l* armata lucente,
De' Genovesi la sconfitta grande
£ del guasto ehe a Lucha die il pos-

sente8

E della giente dello imperadore
Come contra di lor mostrar valore.

I Venetiani si fenno un' armata
La quäl mandorno in nel porto Pisano,
A4 Genovesi si fu poi dirizzata
Ardendo lä rincirca raonte e piano
E i Genovesi si fen radunata
Per volerli cacciar se de6 potranno
E un' armata fenno in pochi die
Di dieci navi e quindici galee,

5.
I Venetian, siccome mio dir suona,
Venti galee e molto bene in punto;
Nessuna nave6 ne trista buona.
Ma una galeäzza7 lor raggiunto
Da i Fiorentini fu con gente buona,
Experta in märe e poi valor con-

giunto,
Con senno e con destrezza, a me mi

pare
Che 'n tutto lä mal non puo capitare.

6.
I Genovesi d' animo gentile
I Venetiani andarono a trovare

1 Nel Ms. 1661 manca questo canto come pure parte del seguente fino
all» ott. 85.

2 Spande. Reminiscenza Dantesca (Inf.; 26; 3).
3 // possente: il popolo Fiorentino.
4 A, cioe, contro.
6 De: forse sta per dessi.
6 Sott.: era.
7 Galeazza: nave maggiore della galea, di forma lunga e piatta.
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, PICCININO. 23'

In nel porto Pisan, tenendo a vile
Tutta J' armata loro, e capitale
Non ne facea quella gente virile.
I Venetian col senno, ehe piü vale
Che la superbia, stretti si serraro;
Addosso a Genovesi si cacciaro.

7·
I Genovesi erano in nuove sette,
Qui sei galee e colä n'eran diece1

Ch£ de* nimici lor mai si credette
Che a trovar andasser, come fece.
Quelle de' Venetiani streite streite
II vento in nelle vele feria bresce,2

Sieche co' remi era lor forza andare
Ch£ vento dava all' uno all' altro

pace.
8.

Parbino (?) era silocco, e poco stante
E Marinaccio e poi un po' Provenza
Un po' di ponentin tanto ehe avante
I Genovesi sanza resistenza
Co' Venetian s' abbocca, poco stante
Levante fu con tu 11 a sua possenza;
De' Venetian le vele gonfiaro
Quelle de' Genovesi allor giü cascaro.

9-
Nove galee de' Genovesi prima
Co' Venetian si furo ritrovate;
Or qui di morti furo la rovina:
Pali di ferro e le lance gittate
E le balestre ehe son di piü stima
Dell' una parte all' altra caricate.
Oh quanti morti vedeansi cascare,
Sani e feriti per mär trabuccare.3

10.
Alle braccia si pigliano i baroni,
Ognun sua parte assai ben difendea
Come se fusseno orsi o wer lioni,

E colle vele piene ne venia
La galeazza e suo armati campioni;
All' ammiraglio* questa sl feria
De' Genovesi, e non valse difesa
Che presa l' ebbe senz' altra contesa.

II .
De' Genovesi sei galee venian
Drieto a queste nove, fermamente;
Vedendo il capitan menarne via,
Ver' Genova si voltan prestamente;
Le nove furon prese, in fede mia,
Salvo ehe una ehe v* era il possente
Mariän da Piombin ehe via s* andoe
E per forza de' remi elli scampoe.

12.
E otto prese ne furo a tal tenore
E fuvi preso il magno capitano
Di Spinola Francesco, di valore;
Chi fuggite non fusser per certano
Quelle galee e ehe se di buon cuore
Ognun ferito avesse, com* io spiano,
Per certo i Venetiani presi eran tutti
La dove i Genovesi für distrutti.5

13-
A Vinegia tornar con gran vittoria,
Del preso capitano e d' altra giente
E della rotta grande fer memoria
Davanti al duce8 et a tutt* altra giente,
E imprigionato fu, come la storia
Dice, Francesco Spinola valente.
Lassiam costoro e vovi ritornare
Di Lucha e delP imperio vo* contare.

14.
Picciola Lucha, ben ti puoi gloriare
Che mondo tutto ismosso hai per

certano :
II duca di Milan per te aiutare,
Senesi e Genovesi, e poi il sovrano

1 Diece, per dieci.
8 Bresce. Se il poeta intende dir brescia (piccolo spiro di vento fresco),

costruisci: II vento brescia feria nelle vele quelle de' Veneziani etc.
8 Trabuccare = traboccare, cioe, predpitare dalle barche nel märe.
4 All* ammiraglio: contro la nave ammiraglia.
5 Costruisci: Se quelle galee per certo non fossero fuggite, e se ognirno

avesse ferito di cuore, i Veneziani sarebbero stati presi dove i Genovesi
furon distrutti.

6 Ditce, per doge. Era doge Francesco Foscari,
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A. PELLBGRINI,

Imperador te viene a governare
Umile e mansueto dolce e piano
Con principi e baron di virtü degni,
Considerate ben suoi altri segni.

IS-
Di Maggio fu appunto a trentun giorno
Nel mille quattrocento trendadue
Che in Lucha entro l' imperador

adorno.1

Oh quanta festa tra i Lucchesi fue
Vedendo quell' imperio si giocondo
E principi dirieto a due a due
E poi baron marchesi e cavalieri,
Donzelle, conti, ragazzi e scudieri.2

16.
D* ogni beltä adorno e sua persona,
Excellente, gentil viene e costante,
Prudente, forte, siccome il dir suona,
Giusto, magnificente e temperante
Quanto mai fusse imperio di corona,
Consiglio, onore avea con virtü tante,
Altiero, umile, sobrio et astinente
E forte, in bello spirto e intelligente;

17-
E dolce e cauto egli era in sua sen-

tenza,
Fede, speranza avea con caritade,
Liberale era, il giuro in mia credenza,
E ben pareva degna maestade.

Fu ricevuto con gran riverenza
In Lucha bella, nobile cittade;
L* onor ch* egli ebbe, dir io nol potrei
Poiche invano non lo scriverei.

18.
Trovossi allor Gonfalonier maggiore
Nicolao Streghi nobil cittadino,
E con molti Lucchesi, sanza errore,
Fuor della porta entvarono in camin o
Andar8 in contra dello imperadore;
Con riverenza ginocchioni e inchino
Lo riceverono e poi si inviaro
E drento la cittä P accompagnaro.

19.
E festa e allegressa e i grand' onori
Che fer Lucchesi * alP Imperador caro
Tutti vestiti di vari colori,
Di lana e seta quando in Lucha entraro!
Cherici e preti della porta fuori
E molte arliquie sante si portaro
E cantando collavoce: „Clementissime
„Veni regie Buemie potentissime."

20.
E riposati furono al palagio,
A tutti suo baron fu dato stanza
Cbe riposare si poterno ad agio,
E per la terra chi canta e chi danza
Per amor delP imperio a tale agio.
Pochi dl ste, vi giuro in mia leänza,5

1 Sigismondo re de* Romani.
2 Tolgo dal Morelli (Ricordi cit. I pg. 103): „Lo imperadore venne a

,,Lucca a di ... di ... con 800 cavagli Ungheri. (Numero di cavagli et ba-
„roni ehe venneno in Italia etc.) La persona dello 'mperadore con 12 mila ca-
„vagli —. II Re di Polonia con 12 m. cavagli e 1000 arcieri. II Sig. Pippo
„da Fiorenza (Filippo Spano degli Scolari) fatto Capitano Generale et dandogli
„il detto imperadore 20 m. cavagli —. Lamoretto Turco in persona con
„12 miglia cavagli —. Mess. Marsilio da Ferrara, fatto per detto imperadore
„Duca di Padova, et di Trevigi, et dagli 12 m. cavagli —. Mess. Brunoro
„dalla Scala, fatto per lo 'mperadore Conte di Verona, con X m. cavagli —.
„El Doge de li Veneziani al suo servigio con 5 m. cavagli —. El Conte
„Orano della Magna, con 5 mila cavagli —. Andrea de Parma, fatto per
„lo 'mperadore Capitano Generale, con XX m. fanti —. Fagino Cane, fatto
„per lo 'mperadore Vicario, et Doge della gente, con 5 m. cavagli —. Cate-
„lani siano armati a posta di detto Imperatore, corpi di quaranta di Galie —.
„Sommano in tutto cavagli 94 m. et fanti 20 m. e corpi 40 galee. — Don-
zelk: plur. di donzello. Ragazzi: intendi, servi giovanissimi.

8 Sott.: per.
* Sott.: l' articolo z.
5 L' imperatore venne in Lucca l' ultimo di Maggio e vi riraase 16 giorni

(Vedi op. cit. di A. Pellegrini).
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IL PICCININO. 233

Che Ί franco Niccolo da Tolentino
Mandate fu dal comun Fiorentino

21.

A dare il guasto ai poveri Lucchesi;1

Ma poco guadagnaro, in fede mia:
Per la pianura si furon distesi
Siccome giente piena di resia2

Ardendo ed abbruciando que' paesi,
Segando il grano la lor fantaria.
Egli era un grosso campo senzafallo:
Uomini d' arme sei miglia a cavallo,

22.

De* fanti a pie ben mille Cinquecento.
Quando la gente dello imperadore
Senti tal cosa, con grande ardimento
Si armaron tutti con allegro cuore:
Ben Cinquecento furon, com' io sento;
Matico8 conte e'l lor conducitore.
έ in nell' arme costui forte e fiero;
Armato tucto poi monto a destriero.

23·
Lo imperador chiamo Ί guerrier va-

lente:
„Io comando ehe niun prigione4

„Meni di quella dispietata giente,
„Tagliati sian sanza remissione
„Chi alla corona mia non e ubbidiente."
Rispuose il conte Matico ....:
„Santa corona, tale affar rai piace
„E di tal cosa non saro fallace."

24.
Fuor della porta uscl Ί baron sicuro,
Lo imperador a caval fu montato
Et alquanti baron l' accompagnaro;
Per veder la battaglia, fuor fu andato,

E i cittadin ssai su per Io muro5

Con balestra oguuno e bene armato
Se bisognasse, i cittadin sovrani;
Or ecco il conte Matico alle mani.

25.
Matico conte gentile e gagliardo
Alla battaglia entro sanza dimoro,
Ne mica fe' come vile e muzardo8

Ch£ colla lancia abbatta du'di loro;
Poscia la spada trasse sanza tardo,
E la sua giente per cotal tenore
Ben seguiva, ciascun prode e valente,
Ferendo sempre sanza dir mai niente.

26.
II capitan veggendo tai sembianti
Di que' Todeschi7 il feroce assalire,
Con ben mille cavalli si fue avanti
Ferendo con ismisurato ardire:
Tollentin, sempre gridar tutti quanti,
E que' Tedeschi ferian sanza mire
Sopra de' Fiorentin, con ardimento
Ferendo e dando lor rnortal tormento.

27.
Sanza fidare l' un l' altro di niente
Cominci tal battaglia, cora' io intendo,
A destra et a sinistra fortemente,
E P una parte e P altra vien ferendo.
A i Fiorentini non valeva niente,
S' eran feriti, dire: „A te m' arrendo",
Che que' Tedeschi niente intendeano
Sieche a merce niun non ne prendeano.

28.
Que' Buemi feriano di buona voglia
Con masse, dardi, lance e chi con

spade

1 Niccolo da Tolentino arrivo Γ 8 Giugno del 1431 —. Di questo assalto,
gi Γ op. cit. di A. Pellegrini.

2 Resia, per eresia.
3 L' autore chiama sempre questo personaggio, di cui si ha anche me-

moria in Pietro Rossi (R. I. S.; XX; 42) e nel Cavalcanti (op. cit.; I; 489), il
conte Matico o Maticho. Forse era quel conte Matillo de Tollomitz (dice
S. Bongi: in una sua pubblicaz. per nozze A. D'Ancona) ehe apparisce con
altri signori del seguito di Sigismondo nel diploma rilasciato al Marchese
di Mantova, il 6 Maggio 1432. Lunig, C. D. vol. l. 1376.

4 Sott.: disse.
5 Sott.: andarono.
8 Muzardo = musardo: sta per ozioso,
7 Sott.: e.
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234 A. PELLBGRINI,

Facendo a i Fiorentin portar gran
doglia;

Di segar l s dar le gente brade1

II gran perche tremavan come foglia,
Di loro scampo non vedeano strade,
E que' Tedeschi al ferir avizzati
Parean sopra di lor cani arrabbiati.

29.
La battaglia era gran de e perigliosa
Que* delP imperio e Ί campo Fioren-

tino,
Niccolo Tollentin non trova posa
Veggendo la sua giente venir meno,
Giente Tedesca vede valorosa
Che della morte niente temeno;
Poi prestamente la lancia abbassava,
Sopra i Tedeschi a ferir se n' andava.

SO-
Vedendo ognun siccome il capitano
Era enlrato di fresco alla battaglia,
Ognun feria come guerrier sovrano
Sopra i Tedeschi ch* eran di gran

vaglia;
A que* Tedeschi il populo Lucano2

Fu grand* ajuto, se Cristo mi vaglia;
Con le balestre davan gran tormento
A quel da Tolentin, siccome io sento.

S*·
Or chi vedesse quel gentil barone
Matico conte alla battaglia experto!
E nel star parea proprio un dragone
Ardito, forte e di grandezza certo,
Veracemente pareva un Hone.
Col brando, e sempre lo teneva erto,
Un valoroso paladin feria
De* Fiorentini: il capo si partia,

32.
E morto cadde del caval di botto;
E poi a quel feria un altro appresso:
Ferillo in sulla spalla, il baron dotto,
D' un grieve colpo senz* altro interesso
Che morto il gitta a terra tutto;

Un altro feri poi e tanto in grosso
8Quante arme avea indosso H divise
E del destrieri in terra morto il mise.

33-
Ahi! quanto d'arme fu*l baron robusto
Non e 'n nel mondo lingua ehe Ί con-

tasse.
Render fa Γ alma allo Padre celeste
Che con la spada un suo colpo too

casse.
Volgendosi aspro, valoroso e destro,
Certo pareva ehe vampo menasse.
E la sua giente il* segue con ardire
E i buon Lucan ne fanno assai morire.

34·
E quel da Tolletin veggendo tale
Fortezza in que* Tedeschi e ne' Lu-

chani,
Diceva: „Io giuro al re celestiale
„Che questa giente son peggio ehe cani
„E mai tal giente vidi io si bestiale
„Non curar lo morir, e chi alle m an i
„Viene, nissun di lor puo far ragione
„D' esser H morlo, e non d' esser pri-

gione,
35-

„Onde torniamo addietro." Si dicea
Alla sua giente, e por si abbandona
In ver' Firenze quanto pi potea,
E la sua giente drieto lui si sprona.
E cosi bella giente si partea
E giurava alla madre corona:
„Ιιχ quel di Luch a mai non veroe,
„Questa e la prima e mai ritorneroe."

36.
Drieto ai Fiorentini sperona forte,
Matico, nobil valoroso conte:
Ben lo seguia sua giente per tal sorte
E i buon Lucchesi per vendicar l' onte,
Molti di lor mettendo a crudel morte.
II sole andava gi sotto del monte
Onde i fuggenti via lassono gire
E 'n verso la citt volsen redire.

1 Brade: viene dal provenzale Braidis e vale, impetuoso, focoso,
2 Si sott, il verbo. 8 Leggi: ehe quante etc,
* Jl = lo. Si riferisce a Matico,
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IL PICCININO.

37·
Alla cittä ritornato il barone
Co' suoi Todeschi e col popul Luchano,
Davanti all' imperier fu ginocchiato
Et egli il benedisse con sua mano.
Vedute avea le prove del campione,
In sulla spalla a quel baron sovrano
Die della mano, disse: di prometto
Per San di vos ehe sei un ben valletto.

Riposati piü giorni, a parlar prese
L' imperadore e disse: „ vorrei
„Che voi mandaste sanza piü contese
„Per quelli i quali voi chiamate giudei,
„Fate ehe vegnan qui a me palese
„Isti qui sunt nisi giura Dei."
Mandate fu per lor senz' altro dire
E für davanti a lor fatti venire.

39-
Essendo avanti a lui que' giudei tristi,
Lo iraperador comiociava a parlare:
„Voi si dicesti in passione Crhristi,
„Che solo Cesar ha sopra voi a fare,
„Da ehe* voi siete sotto i miei conquisli
„Mille ducati fate di portare."
Matico conte chiamo sanza lena1

E dice: facias ibi bastalena.2

40.
Un girel tondo fe'; poi comandoe
A que' Giudei ehe qui entro entrasse.
Mille ducati apportati vi fue
Prima ehe di quel giro uom si gröl lasse.
Contesiöne8 assai vi si fe' sue,
E für convinti, e mostra ehe pagasse
Mille ducati oltre piü di cento
De' quali al conte feron donamento.

41.
„Voi si diceste, dicea lo imperiero,
„In passione del buon signor Yhesü

„Nisi Cezarem habemus Regie Altiero
„Cezare sum, saper ben lo de'4 tu,
„Torto nissun vi faccio a dir lo vero."
Ciascun di que' Giudei umile fu,
Lo imperier del servizio ringraziaro
E poscia a lor raagion si ritornaro.

42.
Poscia P imperador lettere scrisse
A Sien a a tutte le lande spezzate
Et al prefetto ehe per lui venisse,
Che si trovava a Siena in veritade
Detto prefetto, perche papa misse
II campo alle sue terre onde levate
Le furon tutte, e Vetralla la prima,
Sutri e Civitavecchia ehe £ di stima.

43-
Onde quel gentiluom detto prefetto,
A Siena con sua giente fu ridutto
E bene in punto, signor vi prometto,
Con dugento corsier a suo condutto
E piü corsieri assai ehe io non metto
E dugento uomini d' arme di lui sotlo
Che ciascedun un paladin parea;
Argento, robbe e denar assai avea.

44-
Della persona sua gentile e magno
Ben somigliava schiatta reale
E di fortezza non avea compagno,
Del sangue di David5 generale;
Coll' imperio credette far guadagno
Tutte sue terre per lui conquistare,6

E da Siena si mosse quel barone
E insieme gir con lui il conte Antone

45.
D all a Pergala, dico, il baron forte;
Da Napoli quel Carletto garzone
Con venti lance segui per tal sorte;
Questo gentile e pregiato barone
Avea sua giente bene gagliärda;

1 Sanza lena: subito.
2 Bastalena: a tutto potere.
8 Contesiöne, forse sta per contesa.
* De* per devi.
5 Sott.: era.
6 Intendi: conquistando etc,

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/3/15 1:31 PM



A. PELLEGRIN1,

Ancho vi fu un altro campiöne
Cbe dalle .... Antonello e chiamato,
Soldato de1 Senesi sempre stato.

46.
Di ver' Firenze, pel passo scrrare,
Mossesi Niccolo da Tolentino,
Accattabriga1 fuvi sanza cercare,
Che era in nell' arme come un paladino,
E Charapel vi venne, a non cianciare,
Bartolomeo da Gualdo, guerrier fino.
Nicoletto möstrossi a tal convegno
Col comun di Fiorenza avea isdegno.2

47·
Quest' era forte in nel terren Pisano,
Che dumiglia cavalli e piü v' avea
Quel Micheletto di valor sovrano.
AI conte Anton da Pisa si scrivea:
Che ciaschedun possa andar salvo e

sano
A Milano o dovunque li piacea,
Che per sua giente e lui ciascun sia

gito
Salvo e sicur sanz' essere impedito.

48.
Credette il conte tal cosa per vera
Che abbia quistion col comun Fioren-

tino;
Sieche di tratta lettere scriveva
AI Colonese* nobil paladino,
Che Lodovico chiamar si faceva,
£ un altro chiamato Arisimino4,
Ch* e da Trivisi, il * signor Ardiccione,
(Che 'n quel di Lucha era ciascun ba-

rone)
49.

Che armati sian ciascun con sua bri-
gata,

E quince fu dalla Pergola il conte,

Fuvi il prefetto con sua giente armata,
Carletto con le forze tanto pronte,
Della lance spezzate la masnata.
E come i Fiorentin, sono a lor fronte
Da Tolentm Niccolo capitano,
Accattabriga e Carapel sovrano.

50.
Eravi ancor dal canto Fiorentino
Nicolo da San Pietro, quel barone;
(Del Duca di Milano fa campion fino)
Ad una rotta rimase prigione;
Di quaresima fu, siccome io stimo,
E d' esta rotta non ne fo mensione;
Picciola fu, ma pur sanza conteso,
Niccolo da San Piero vi fu preso.

S'·
I Fiorentin di prigion lo cavaron
A petition d' un Pisano Gambacorta;
Con cento lance quel guerrier sol-

daron;
Fiero6 battagliator, et honor porta.
Di contra, armati, costor s' accamparon.
La ducal giente di ciö si conforta:
„Se voi venite noi li vinceremo
„E senza fallo noi li rompiremo

52.
„Che Micheletto e in gran divizione
„Col comun di Fiorenza, certamente
„Contra di noi el non farä difensione,
„E questo mi ha promesso lealmente."
A Lodovico quel gentil barone
E signor Ardiccion fu di presente;
Con tutta la brigada entro 'n camino,
Dirieto poi lo segui Arisroino.

53-
Chi di ver* Lucha e chi di verso Siena
Tutti trovarsi armati la brigata,
E conte Antonio colla faccia strena,7

1 Nome proprio. Vedi, Finzi (op. cit.).
8 Leggi: perche col comun etc.
3 Di Lodovico Colonna, vedi il Cavalc. (op. cit.; I; 208).
4 Intend.: E a un altro etc. — Di Arismino, vedi il Cavalc. (op. cit.;

vol. cit.; pg. cit.) e il Finzi (op. cit.).
5 Intend.: E al signor etc.

Sott.: fu.
7 Strena: forse strenua. Nel Cavalc. (op. cit.; vol. cit.; pg. 106): strenui

e bellicosi viri.
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Di quel di Pisa, intendi mia pensata,
Cogli altri capitani essendo a cena
Con sua loquentia sempre isbardel-

lata:1

„Siam tutti armati, dicea,'n sul mattino,
„E assalteremo il campo Fiorentino."

54-
Ognun consiglia quivi il suo parere;
II prefetto dicea: „Egli £ buon delto."
E Colonnese per farli piacere,
Ch6 quel consiglio avea buon effetto,
Dicea: „Ordinon COD senno e con

sapere."
E similmenle diceva Carletto:
Da Trivis, Arsimin: non furia, dice,
„Se sopra lor volete eser felice."

55·
E stretti a cerchio e tenendosi a mano
Firmaron sopradetto parlamento.
II conte Antonio da Pisa, quel sovrano,
In Marti rientro la sera drento,
Mettere in punto fe' ciascun villano
Colla balestra e con lor fornimento;
Di fuori, i capitani an comandato
Che innanti giorno sia ciascun armato.

56.
Giä non dormia quel franco capitano
Da Tolentin Niccolo, con ardire;
Una ne pensa il bue, una il villano.2

Tutta la giente sanza soflferire3

Faceva armare perch£ sapea certano
Come i nimici il vengano assalire
Ch& spie secrete ha dal contrario canto,
Sieche di loro affar sä tutto quanto.

57-
Poi il cancellieri di subito appellava;
A Micheletto dicea ehe scrivesse
E di tutto affar sl avvisava

Che 'n punto con su giente si mettesse,
la mattina, quando s* appicciava

La gran battaglia, per ala fendesse:
„Se in tal maniera fai, äremo honore
„E agli avversari darem pena e dolore,

58-
„So ehe va, la volpe vecchia, piana."
Di tutto il fatto Micheletto avisa,
Onde il comanda a sua giente sovrana
Che siano in punlo sanz' altra divisa,
Armati e schierati in sulla piana
Di qua dair Arno del terren di Pisa.
In sul mattino un' e altra gente
Erano armati tutti virilmente.

59-
Ben gloriava Märte Dio sovrano
Veggendo tanti armati a tale armare
E tutti eran del populo Cristiano
Non per Gerusalemme conquistare
A trarla fuor delle mani del Soldano,
Ma per la fede santa disertare.4

L* Inferno ne faceva gran letitia
Che vi aspettavano anime a divitia.

60.
Tutti li Dei con Märte furon tosto
Accompagnarlo per udir tal arte,
Mercurio, Giove e Vener senza sosto,
Minerva con Nettuno e Pluto parte
Vedendo il Ciel al suo voler disposto.
Tra tutti gli altri Dei godeva Märte
Vedendo tal battaglia con disire.
E tanti siri si presso allo martire.

6l.
Lodovico Colonna, quel saputo,6
Dicea cosi: ,,O cavalier sovrani,
„Per esser ciaschedun di noi temuto
„Schiere quattro con du' capitani
„Ognun siae e fia piü ritenuto7

1 Isbardellata, per grandissima.
8 Altro antico e simile proverbio : Una ne pensa il ghiotto e un' altra

il tavernaio.
3 Sofferire. Nel senso di aspettare.
4 Disertare: dal lat. deserere.
6 Sapufo: dicesi di colui ehe presume di saper e.

senso di persona ehe sä il conto suo.
6 Sott: guida.
7 E sarä piü forte.

Ma e mal usato nel
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A. PELLEGRINI,

„H campo nostro e siatene certani."
Cotale affare a tutti si piacea,
Che si facesser le schiere ognun dicea.

62.
II conte Anton da Pisa fu il primaio,1

La prima schiera e compagno Car-
letto;2

Quel Della Pergola grazioso e gajo
La seconda guido lui e Prefetto
(De* nimici non curano un denaio);
La terza schiera di virtü ricetto
Lodovico Colonna e suo brigante3

La sua compagnia, le lance spezzate.

63.
La quarta schera il Sig Ardiccione,
Con esso lui da Trevisi Arismino.
In ogni schiera v* avea mille baroni
Che ciaschedun pareva un paladino
E in ogni schiera dugento pedoni
Col conte Anton da Pisa baron fino.
Martigiani, Palaresi, con lui andoe;
Di questi mai verun abbandonoe.

64.
Da Tolentin Niccolo capitano
Le schiere fatte avea ehe* dubitava.
Niccolo da San Piero, quel sovrano,
La prima,6 e Accatabriga il secondava6

Con l* altra schiera fu in quel verde
piano,

£ Carapello la terza guidava;
La quarta conducea, s* el dir non

mente,
Da Tolentin quel Niccolo possente.

65.
Avea con seco una gran pedonaglia
Della quäl non mi curo raccontare.
Sopra li arcioni schierati in battaglia
Li lor nimici stavano7 aspettare
Che sapeano tutta la lor assembraglia

E come den venir 11 per trovare,
E li Ducheschi affar non sapeano
Ma sproveduti trovar li credeano.

66.
II conte Anton con que' Martigiani suoi
In verso suoi nimici se n* andaro
E l' altre schiere seguitavan poi.
I nimici schierati vi trovaro,
II conle Anton dicea: „O Martigian,

a noi.
Ferian sopra di lor sanza riparo
E assaltarli con gran vigoria
Gridando, Duca Duca, tuttavia.

67.
E sopra Niccolo con mal talento,
Ch* e da San Pietro, quäl' io vi contai,
Feritte forle il baron d' ardimento.
Maninconioso e con superbia assai,
(Che d' ira tutto si rodeva drento)
„SI provveduto trovar non pensai",
Dice in tra se; e poi gridava forte:
„Ferite su; alla morte, alla morte."

68.
Ben lo seguia tutta la sua brigata,
Ognun piü fiero ehe Hon e serpente,
E la sua lancia il buon conte abbas-

sava :
Primo ehe scontra abbatte di presente.
La lancia in cento pezzi fu fiaccata.
Trasse la spada poi arditamente
E sopra a Carapello un colpo dava
Che in piana terra per forza il mandava.

Di tal virtü lasso quel capo gire
Che falli poco a toglierli la vita.
La gente sua vendendol si ferire,
II seguitavan come gente ardita.
I Mastigiani a pie, con buon volere,
A chi cadeva toglievano la vita

1 Primaio: primo. Dante (Inf.;V;i): Cosi discesi del cerchio pr imaio .
2 Int.: a guidare la prima schiera furono etc.
3 Brigante: Soldato a piedi. Sott.: guido.
4 Che: delle quali.
6 Sott: guidava.
8 Int.: e Accatabriga ehe lo secondava etc.
7 Sott.: ad.
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E de1 pedoni facevan tal macello
Ch' era una scuritä pur a vedello.

70.
E Carapello allor rimase preso
Con moltri altri baron per tal tinore.
E vedendosi allor cotanto offeso
Da Tolentin, il gentil feritore,
E per avere la sua gente difeso,
Nella batlaglia entro con gran romore
Con Cattabriga e con le sue masnate
In sulla veste le lance abbassate.1

Addosso al conte si mise a ferire,
Sieche molti di lor ne scavalcaro.
Allotta cominciarono a fuggire
E conte li sgridava a tal riparo:
„Voltate, non v' incresca il sofferire." 2

Allotta entrava in nello stormo 3 amaro
Dalla Pergola il conte graziöso
E prefetto da Vico graziöso.

72.
Abi quante prove fe' quel giovinetto
Ch' e d' Agnolo dalla Pergola figliolo!
Primo ehe scontra, fe' dell* erba letto ;
Ruppe la lancia e poi nel folto stuolo
Oltre si caccia; e quel gentil pre-

fetto,
Come sparvier in sulla quaglia, duolo 4 ;
Prima ehe lancia rompa sua persona
Si abbatte quattro, come rnio dir suona.

73-
Ma niente valeva lo ferire,
Che da San Pietro Nicolo valente
Di quei del Duca assai facea morire ;
Data cra via a quel baron possente
In ogni luoco pel suo grand* ardire,
E Carletto il seguia, s' el dir non

mente.
Allotta alla battaglia entro su poi
Lodovico Colonna; e tutti i suoi

74·
Entrar con lui, quelle lance spezzate,
Arismin dietro a lor con Ardiccione
Sopra i nimici colle lance restate;
Lodovico Colonna pro barone
La sua possanza moströ 'n veritade.
La lancia abbassa il valente campione
Ad un; con tal virtü lo feri forte
Che caccio del destrieri e dielli morte.

75-
Quelle lance spezzate ognun seconda
Ferendo tutte con grand" arroganza.
II Colonnese, cui gran forza abonda,
Trasse la sua spada (rotta la sua lanza);5

La prima schiera passa e la seconda.
Dinanzi ognun li fugge per dottanza,
E quel da Tolentin vede sua giente
Fuggir: meravigliosi fortemente

E dimandava a suoi: „Chi costui
„Che sl soletto la mia gente caccia?"
E tosto li rispondeva un de' sui:
„Li huomini come rape fende e

schiaccia ;
„Credo ehe il diavol sia e non altrui6."
E chi pur puo, a suo scampo procaccia
Di fuggir quanto puo per que' sentieri.
E i nostri li seguivan volentieri

77·
Or chi vedesse Jacopo valente
Che e di Siena e Boldruin da Soragno,
Polo, Alibrando, cavalier possente,
E Pierin Turco di possanza magno,
Da Cimasola, se mio dir non mente ;
Bartolomeo e Piero suo conpagno
Che de' Visconti si faceva dire,
Tutti ferian con valoroso ardire.

78.
Delle lance spezzate eran costoro
Abbattendo i nimici e scavalcando

1 Sott.: avendo.
2 Sofferire: sopportare. Cavalc. (op. cit.; I; 129).
8 Stormo: adunanza di uomini per combattere, dice il Diz.
* Sott: portava.
5 Lanza» per lancia. Sott: Essendo stata.
8 JE non altrui = e non altri.
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240 A. PELLEGRtNl,

E pigliando prigioni assai di loro.
II conte Antonio li venia consumando
E Ardiccion facea macel di loro;
E Arisimin sua forza dimostrando
II prefetto feria, sanza intervallo.
Carletto rimontato era a cavallo.

79-
Isconfitto era quel da Tolentino:
Fuggendo, se ne va per la campagna.
Ed eccoti venire il paladino
Micheletto con sua brigata magna,
E dumiglia cavalli a suo domino,
Addosso a que' Tedeschi con gran

vagliu.
Per costa in furia l' ebbero assaltati
Che i nostri furo in tutto impaurati.

80.
Eran venuti si copertamente
Che i ducheschi giammai non P avvi-

saro1.
Micheletto feria francamente
E la sua gente fresca a tal riparo.
E assai n' abbaue, s* el mio dir non

mente,
E campo molto ben riconquistaro,
E que' fuggenti ch' eran missi in caccia
Ripreser cuore e seguitar la traccia:

81.
Sopra i ducheschi ognun feriva forte,
Mostrando sua possanza valorosa.
II Pisan conte vedendo il parlito
Che la sua gente non trovava posa,
Che ognun sarebbe volentier fuggito,
Li rinfrancava con mente gioiosa:
„Se sostenete, vincitor saremo
„E questo Micheletto rompererao.

82.
„ so chi e* sono; e di questo vi

fido2,
„E* non son genti usati da battaglia.
„Son tanto vili ehe udendo uno strido

„Fuggiran piü ehe non fa sparvier
quaglia." 8

Poi verso lor con disdegnoso grido:
„Alla morte alla morte esta canaglia",
E poi tra lor entrö con gran fierezza
Ferendo con ismisurata asprezza.

83.
Lodovico Colonna si distese
Tra quella gente con gran vigoria
Tagliando loro ogni armadura e arnese.
Per terra manda quanti ne giungia:
Quel dalla Pergola, cavalier cortese,
Feria con la sua franca baronia;
II signor Ardicion mostra sua possa
Et Arismin con la sua giente grossa.

84.
Ben dimostrava sua bramosa voglia
II valoroso da Vico prefetto
Facendo lor portar gran pena e doglia,
Tanto feria ben, quel giovinetto.
Contra di lui non vale arme una foglia,
E similmente faceva Carletto:
Ciascun feria si gagliardamente
Facendo de' nimici assai dolente.

8s.
Quel da Siena, da Soragno Boldrino
E Pierin, Turco, e quel Polo Ali-

brando
Ben facea de' nimici il suo dimino;
Quel Pietro Matto vien li consumando,
La sua possanza mostra Cavagnino
Abbattendo i nimici e scavalcando.
Dali* altra parte mica non dormia
Quel Micheletto pien di gagliardia.

86.
E colla spada fiere il guerrier drudo
Di punta a un, sieche li passa il fianco,
Et un altro feri d* un colpo crudo
Che gli taglio la testa e braccio manco;
E quel da Tolentin can sommo studo4

Mostrava sua possanza, il baron franco.

1 Awisaro. Qui e nel senso di scorgere.
* Vi fido: vi do fede.
8 Intenderei: Fuggiran piü veloci di una quaglia alla vista di uno

sparviero.
* Studot per Studio.
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IL PICCININO. 241
Accattabriga la laiicia abbassava
E nello stormo furioso entrava

E con Boldrin si fu ferito insieme
Si smisuratamente, ehe amendue
A terra giron e l* im altro insieme;
Raro si bella battaglia mai fue;
Micheletto im feri, ehe sangue gerne1

Giü per lo petto, tale il colpo fue
E älo2 malamente inaverato.
La battaglia era stretta in ogni lato.

88.
Stava in sul campo ardito combattendo,
Piii ehe non fa im velenoso drago,
Quel conte Anton da Pisa, com* io

intendo :
Del sangue de' nimici facea lago.
Ognun, sua parte, venia difendendo.
D' aver vittoria ognun sarebbe vago ;
E quando il vespro era su alto al

mondo,
Allotta la battaglia era in gran pondo3:

89.
Da ogni parte assai ve ne raoria.
Pure i Ducheschi aveano il peggiore
Bontä di Micheletto quella da . . .,
Che gli era prima il Duca vincitore
Se Micheletto non H soccoria
Con la sua fresca giente in tal furore ;
Gagliardamente ciascun di lor fiede
E, come ardito, l' un altro richiede.

90.
Mai si vidde si bella baronia
Cosl dell* una come dell* altra giente.
Lodovico Colonna a un ehe feria
Corassa e usbergo non valse niente,
Disteso morto cadde in sulla via
E Micheletto fu di cio dolente
E poi piü oltre con la lancia bassa
Arditamente fra i nemici passa.

Feriva forte con ardita cera4,
Fendendo va lä presso ogni lato:
II conte Anton trovo alla primiera6

Nel mezzo dello stormo era cacciato;
Ripresel Lodovico a tal maniera:
„L* orgoglio tuo abbasserä lo stato
„Del Duca di Milan cui tu vuo' bene.
,,E noi sarem disfatti per tal mene."

92.
II conte vede ehe diceva il vero.
Pien di dolor, udendo tal parlare,
Missesi sopra di quel popul fiero.
A molti si la fe' cara gostare:
Giammai fu Hon giovine altiero
Che si potesse a costui somigliare,
E d' ira e di fatica assai sudava
E di danno e di vergogna; dubitava

93-
Se ognuno avesse sl ben ferito
AI campo, come fe' il conte Pisano,
O quel prefetto, o quel Carletto ardito,
Quelle lance spezzate, ognun sovrano,
E Colonnese di valor fiorito,
Ardiccione, Arismino, ognun sovrano.
Ma l' altra giente non potea durare
Contra que' freschi eh* ebbeno arrivare.

94-
E Micheletto addosso lor broccando6

E quel da Tolentin buon cavalieri.
E dirieto lor venia seguitando
Nicolo da San Piero, buon guerrieri;
Accattabriga veniva spronando,
E tutti quanti gli altri soldanieri7.
E con la forza di lor gente molta
Misser per forza que' ducheschi in

volta8.
95-

E Micheletto sopra lor feria
E colla lancia a un passava il petto

1 Gerne, per versa. 2 E dlo: e lo ha.
3 Int.: era giä vicina la sera, quando la battaglia era al suo colmo.

Cera, per volto.
Alla primiera = dapprima. Sott: ehe.
Leggi: andava broccando. Broccare, significa spronare.
Soldanieri', altri, soldatieri. Leggi Cavalc. (op. cit.; vol. cit.; 174-Nota.)
In volta = in fuga.
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£ morto Γ abbattd sopra la via
E sopra lor feria con gran dispetto:
A ogni luoco egli era dato via.
Assai sostenne di vero1 il prefetto:
E 1 conte Anton e Ί gentil Colonnese
Contra i nimici ster sempre a difese,

96.
Ma niente valeva la lor contesa
Che la lor gente tutta in fuga andava,
E que* de* Fiorentin alla distesa
La ducal gente sempre seguitava,
AI conte Anton di cio forte li prese,
E Ί Colonnese a lui si rivoltava:
Verso di Marti spronar fortemente
Veggendo fuggir via tutta la lor gente.

97·
E Micheletto siegue li sconfitti
Ducheschi: uccide con grande iniqui-

tade;
E que* pedon di Marti si perfetti
Tutti cran misi al taglio delle spade
Si ch£ le dure voci degli afflitti
Faceano un tuono accesso di pietade.
Combattendo incalciando e scavalcando,
E di molti prigion givan pigliando.

98.
Di Marti fino alle porte cacciaro
La ducal gente con grievi martiri8.
Pi di trecento prigion si pigliaro.
A sella vote v* έ molti destrieri.
Quanto vendesti lor tuo saper caro,
O Micheletto, a' Ducheschi guerrieri:
Gran quantit di morti e di feriti
E di gagliardi gentili e arditi.

99.
E riposarsi in Marti quella sera
Con grande affanno la duchescha gente.
Ai Fiorentin fu noto siccome era
II campo rotto del duca possente:
Le campane suonaro alla primiera,

Su 'n ogni torre il fuoco* di presente
Perche lo veggan tutte lor castella
Che mai non ebben la miglior novella.

100.
Tu si vedevi Ί. fuoco a San Jiuliano
Perche da Lucha bene si scorgia,
E simil, Monte Chiaro e Mon Soramano,
Pistoja, Prato colla Scarparia,
Simil Pescia col Borgo a Buggiano
E Volterra, per la fede mia.
Tu vedevi fuoco al monte Saminiato,
Barga, Valdriana e in ogni lato.

ΙΟΙ.
Di tal cosa ben puoi far baldoria,
Firenze, e a Micheletto render gratia
Che t* ha scampato, come dice mia

storia.
Di ringraziarlo non ti veder satia
Che mai di te non era pi memoria
Per la virt ehe in lui tanto si spatia;
A luce4 t' ha renduta un tal affare
Ne con laudo di tale operare.

102.
Tempo non era di tutta penitentia
O maladetto Giugno primo die;
O Diavol com' hai tu tanta potentia
Che ab eterno ricordo ne fie5?
O maladetta stella e tua influentia
Che il Duca di Milano percoso ha sie8,
E molte profetie tu hai mancate
Che si dovea disfar quella cittade.

103.
Anco ne vivo in bella e gloriosa
Speranza ancor di vederti punita
De' tradimenti e della brutta cosa
Che voi usaste, o falsi sodomita.
Le nove piaghe alla croce famosa
Di cotal atto a chi pi puo si muta,
Orribil visio tua natura prende
O quanto per quest'atto Dio s7offende!

1 Di vero, cioe, invero.
2 Martin'. Reminisc. Dantesca.
3 Sott.: accendono.
4 A luce: in rinomanza.
5 Fie» forse per, fia e quindi, sia.
6 Sie, forse per, cosie (come dice ancora il basso popolo) e quindi, cosi.
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104. 105.

La spada di lassü non taglia in frettaa,
II tuo buon Dante testimon si rendte.
Quel Gesü Cristo, giustitia perfetta,
Unicuique vera tribuendo,
Secondo opre tue, malvagia setta,
Non si ritardi ehe per tempo essendlo
A te non paja, e tu o dolce Iddio
Provede, eterno padre giusto e pio..

Finito quinto canto.

(Continua.)

In sono stanco e tutto pien d' affanno,
Perö mi voglio alquanto riposare.
E voi vi poserete col buon anno.
E poi diro nelP altro mio cantare
Come iraperio a Sien a con affanno
Ando, e anco vi vorro narrare
Del Piccinin la rotta ismisurata
Che in Voltolina a Venetiani ha data.

A. PELLEGRINI.

16*
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